COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628
Crocefieschi, 22 giugno 2016

Oggetto: Gestione Tributi: Servizio riscossione diretta TARI – IMU - - Servizi accessori
anno 2016 Società Engineering Tributi S.p.A

DETERMINAZIONE N. 34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Premesso che i programmi informatici di tutti i Servizi del Comune: demografici, contabile,
protocollo e tributi sono forniti e gestiti dalla Soc. Engineering Tributi SpA, alla quale sono stati
affidati, in passato, anche i servizi di liquidazione e accertamento dei tributi locali e richiesta una
continua collaborazione con l’Ufficio Tributi per consentire all’Ente locale di adeguarsi alla
normativa vigente in continua evoluzione;
Dato atto che il Comune riscuote direttamente i tributi TARI ed IMU;
Viste le precedenti determinazioni n. 33 del 25/05/2013, n. 65 del 09/08/2014 e n. 32 del
16/06/2015 con le quali venivano affidati alla Soc. Engineering Tributi S.p.A. di Genova i servizi
di stampa, postalizzazione e registrazione flussi incassi TARSU/TARES/TARI/IMU;
Vista la proposta Tecnico Economica presentata dalla soc. Engineering Tributi SpA di Genova
che mantiene inalterati i prezzi del triennio precedente :
- servizio TARI: predisposizione, stampa e imbustamento per postalizzazione € 0,75/ad avviso
(presumibilmente n. 651 avvisi) oltre alle spese postali
- conversione e fornitura versamenti da flussi F24 IMU/TARI € 250,00/anno/per ogni tributo per
4 acquisizioni/cad + eventuali € 50,00 per ogni successiva acquisizione;
Ritenuto indispensabile procedere con l'ordine di quanto sopra citato;
DATO ATTO che il codice SMART CIG assegnato è il seguente: XA01A10558

;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2014 del 18/06/2014 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio tributi ed attesa la propria competenza in merito;

DETERMINA

1) di affidare alla Soc. Engineering Tributi SpA i servizi di predisposizione, stampa,
imbustamento e postalizzazione avvisi bonari TARI 2016, conversione e fornitura versamenti da
flussi F24 TARI/IMU/ anno 2016 verso un corrispettivo presunto di € 1.400,00 oltre all'IVA di
legge
2) di imputare la spesa presunta complessiva di € 1.708,00 al cap. 1187 int. 1 01 04 03 del
bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità.
3) di autorizzare l'Ufficio contabilità alla liquidazione di quanto dovuto, senza ulteriori atti,
previo controllo e apposizione visto di regolarità servizio eseguito da apporre sulle fatture
elettroniche ricevute.

Di dare atto che la presente determinazione:
È immediatamente esecutiva
Deve essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
( GRASSO Claudia)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 34 del 22/06/2016
INTERVENTO
1010403

CAPITOLO IMPORTO
1187

1.708,00

CREDITORE

ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO

ENGINEERING
2016
TRIBUTI SpA

CIG

CUP

XA01A10558

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 22/06/2016
Il Responsabile del Servizio
(Grasso Claudia)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1,
e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 22/06/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data __________ alla data __________ - Reg.Pubbl. n. /2015
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•

•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs
267/2000;
viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

